Al Comune di Ruda
Ufficio Tecnico
Via Mosettig 2
33050 Ruda
Da compilare e inviare via e-mail all’indirizzo tecnico@comunediruda.it
entro e non oltre venerdì 25 settembre 2020.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ ANTI COVID-19
TRA FAMIGLIA E COMUNE PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a
e residente a

in via

n

e
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a
e residente a

in via

n

genitori e/o tutori del minore/dei minori iscritto/i al servizio di trasporto scolastico comunale per
l’a.s. 2020/2021

Nome e cognome
nato/a

il

Nome e cognome
nato/a

il

Nome e cognome
nato/a

il
SI OBBLIGANO

a rispettare, per quanto di propria competenza, tutte le misure e i protocolli di sicurezza anti contagio
previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- a rilevare quotidianamente la temperatura dei propri figli, inibendone l’accesso a scuola o ai
servizi connessi (es. scuolabus) ed attivando tutte le conseguenti misure di profilassi in caso di
temperatura superiore ai 37,5°, nel caso siano presenti sintomi influenzali, oppure ci siano stati
contatti entro gli ultimi 14 giorni con persone positive al Covid-19;

- a promuovere, attraverso un’efficace azione educativa in sinergia con la scuola e il personale
addetto al trasporto, l’adozione di comportamenti corretti sotto il profilo igienico-sanitario e a
vigilare affinché i propri figli li mettano in atto: ad es. indossare correttamente la mascherina nei
luoghi chiusi laddove non sia possibile osservare il distanziamento di almeno un metro o durante
gli spostamenti, igienizzare spesso le mani, in particolare prima dell’ingresso in un luogo chiuso
(ad es. scuolabus, scuola, ecc.), evitare il contatto fisico e lo scambio di oggetti, tossire o starnutire
nella piega del gomito e tutto quanto previsto dalle norme di comportamento per il contenimento
della diffusione del Covid-19. Qualora il minore adotti ripetutamente comportamenti non in linea
con quanto sopra detto verrà esonerato dal servizio scuolabus;

- a rispettare l’obbligo di garantire la propria presenza o quella di altro soggetto maggiorenne
autorizzato da apposito modulo/delega, tutti i giorni alla fermata prestabilita, nell’orario di
servizio prestabilito, per prendere in consegna il/la proprio/a figlio/a.

- a prendere atto che il ripetersi della mancata osservanza di tale obbligo, comporterà la
sospensione del servizio. Comporterà altresì sospensione il prolungato mancato utilizzo del
servizio da parte dell’alunno/a iscritto/a;

- a comunicare tempestivamente eventuale sospensione dell’utilizzo del servizio all’ufficio
competente.

DICHIARANO
Di sottoscrivere il “Patto di corresponsabilità” e di rispettare le misure per il contenimento del
Covid-19, emanate dal CTS, previste dalle normative vigenti, in particolare in merito ai controlli che
sono demandati ai genitori.

Ruda, lÌ

Firma di entrambi i sottoscriventi

